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Cultura

Il mondo di    sotto

Sotto i nostri piedi ci sono cunicoli, passaggi segreti, templi         nascosti, gallerie di servizio...

Negli ultimi anni 
i cunicoli 

dell’acquedotto 
triestino sono 

stati esplorati e 
resi accessibili 

dalla Società 
adriatica 

di speleologia.

Da un tombino
in una piazza di

Todi (Pg), a
destra, uno
speleologo 

urbano scende 
in una cisterna 

sotterranea.  
In questa foto
sta arrivando
all’acqua del

pozzo di 
Santa Maria 
in Camucia.

Realizzata nel 
VI secolo a. C., 
la Cloaca 
Maxima era 
inizialmente a 
cielo aperto. 
Ancora oggi 
raccoglie le 
acque piovane.

Todi

Trieste
Roma



sformate in vie di comunicazione,
rifugi, nascondigli, prigioni e per-
sino luoghi di culto.

«La riscoperta di un ambiente
sotterraneo artificiale è molto sug-
gestiva» spiega Carlo Germani,
membro della Commissione na-
zionale cavità artificiali. «Gli anti-
chi sotterranei, anche quelli meno
“romantici” come gli acquedotti,
hanno molti segreti da svelare: pic-
cole nicchie sulle pareti, scavate
per le lucerne a olio, indicano per

esempio i luoghi dove i lavoratori
si fermavano a riposare».

Poi ci sono le gallerie nate per
consentire incontri segreti e fughe
in caso di assedio, come quelle sco-
perte a Treviso. Gli speleologi han-
no notato che i cunicoli collegava-
no tra loro i conventi (ce n’erano
circa 20 tra le mura cittadine), i pa-
lazzi civici e le abitazioni private
delle famiglie più facoltose.

Nell’800 a Catanzaro, invece, i
cunicoli avevano ben altri scopi:

servivano a ladri e banditi per
scappare o entrare indisturbati nel-
la città.Solo negli anni successivi la
rete sotterranea fu riadattata per
ricavarvi abitazioni, dette “bassi”,
a uso delle famiglie più povere.

● Processi e torture
Non è ancora stata trovata, e

forse non lo sarà mai, la “Camera
rossa” di Trieste dove, secondo la
leggenda, si sarebbero tenuti i pro-
cessi dell’Inquisizione contro gli

eretici. Del resto, nel sottosuolo di
Trieste esistono almeno 324 cavità
artificiali, collegate da ben 26 chi-
lometri di gallerie. Sono stati inve-
ce trovati, nella stessa area, i
bunker e le gallerie costruiti dai
nazisti nella Seconda guerra mon-
diale: la tradizione vuole che oggi
siano infestati dai fantasmi dei sol-
dati che, dopo la caduta del Terzo
Reich, rifiutarono di arrendersi.

Un fantasma più antico potreb-
be aleggiare nel sottosuolo di

18704/2006

C’ è un mondo nascosto nel
sottosuolo delle nostre
città, un mondo  fatto di
cunicoli, gallerie e pas-

saggi segreti, che i nostri antenati
hanno scavato in oltre 2 mila anni
di storia.

Da qualche tempo, grazie al la-
voro di alcuni speleologi che si so-
no appassionati alle cavità artifi-
ciali, questo mondo ha cominciato
a tornare alla luce e a rivelarci i
suoi segreti. Primo fra tutti, l’inat-

tesa estensione: sono stati scoper-
ti più di 3 mila chilometri di strut-
ture sotterranee in tutta Italia e
tantissimi ancora devono essere
catalogati. Nel solo Lazio, per
esempio, sono stati trovati oltre
600 chilometri di cunicoli.

● Anfratti per le lucerne
Molte di queste reti ipogee (cioè

sotterranee) servivano per la rac-
colta dell’acqua, ma l’ingegno
umano le ha di volta in volta tra-

Nel Medioevo le gallerie erano usate per gli incontri segreti (o per le fughe) dei nobiliMilano

Torino

Cagliari

Anno 1706: in 
queste gallerie, 
situate 2 metri 
sotto il livello 
stradale, Pietro 
Micca si 
sacrificò 
impedendo che 
i francesi 
penetrassero 
nella cittadella.

Orvieto
Una sala 
sotterranea che 
ospita un antico 
frantoio: qui 
inizia l’itinerario 
turistico alla 
scoperta 
del sottosuolo 
di Orvieto.

Sotto il castello 
sforzesco (a
destra), a Milano, 
si snodano 
cunicoli nati 
come rifugi 
o vie di fuga.

Molte delle 
cavità del 

sottosuolo di 
Cagliari erano 

serbatoi per 
l’acqua piovana.

▲

In gita nei sotterranei
Per chi volesse

approfondire la
conoscenza della sua
città molte associa-
zioni speleologiche
organizzano gite nel
sottosuolo. 
■ Piemonte. Scopri-
miniera (www.
scopriminiera.it).
■ Lombardia. Asso-
ciazione speleologica
bresciana
(www.speleoasb.it).
Parco minerario Val
Trompia (www.miniere
valtrompia.it)
■ Trentino. Miniere
di Monteneve e
Ridanna
(www.ridanna-

monteneve.it)
■ Friuli. Complesso
sotterraneo “Kleine
Berlin” di Trieste
(www.cat.ts.it).
■ Liguria. Miniera di
Gambatesa
(www.miniera
gambatesa.it).
■ Toscana. Associa-
zione “La Diana” di
Siena (www.comune.
siena.it/diana).
■ Lazio. Associa-
zione Roma sotter-
ranea (www.roma
sotterranea.it).
■ Umbria. Speleo-
tecnica di Orvieto
(www.orvieto
underground.it).

Associazione subter-
ranea di Narni (www.
narnisotterranea.it).
■ Campania.
Associazione Napoli
sotterranea
(www.napoli
sotterranea.org).
■ Sicilia. Centro
speleologico etneo 
di Catania (www.cse-
speleo.it).
La rivista. Giornale
dedicato alle cavità
artificiali: “Opera
Ipogea” (Erga ed.,
Genova) diretta da
Carla Galeazzi (su
Internet: www.ssi.spe
leo.it/it/pubblicazioni/
operaipogea.htm).



Chiusi, in Toscana, dove l’intrico
di condotti che serviva per la rac-
colta dell’acqua custodirebbe la fa-
volosa tomba del re etrusco Por-
senna. Così afferma infatti lo sto-
rico latino Plinio: «Il re fu sepolto
sotto la città di Chiusi, in un mo-
numento dal basamento quadra-
to, con circa 90 metri di lato, che
racchiudeva un labirinto inestrica-
bile ed era sormontato da pirami-
di e da una copertura a larghe fal-
de di bronzo». Nessuno però ha
trovato, finora, né piramidi né la-
birinti. In compenso, per il piacere
degli archeologi, i cunicoli di Chiu-
si sono pieni di resti di vasi, di lu-
cerne e ossa, a testimonianza del
loro intenso utilizzo.

Anche Milano ha il suo mondo
nascosto. Sotto il Castello Sforze-
sco è stato trovato circa un chilo-

metro di cunicoli, che servivano a
far circolare i soldati da una parte
all’altra dell’edificio durante gli at-
tacchi dei nemici.

● Un dio di luce... al buio
Il sottosuolo ha ospitato cre-

denti e iniziati di molte religioni: il
culto mitraico, dedicato al dio del-
la luce Mitra e diffuso nell’impero
romano (v. Focus n° 145), richie-
deva per esempio che i suoi luoghi
di preghiera fossero sotterranei, in
ricordo della grotta in cui il dio
nacque. E in diverse città italiane
esistono ancora, nascosti sotto le
attuali chiese, i “mitrei”: cripte e
cunicoli con altari e affreschi dove
venivano celebrati riti segreti che
testimoniano l’adorazione di que-
sta divinità, poi cancellata dal cri-
stianesimo. Uno dei mitrei più

grandi è quello sotto la chiesa di
San Clemente,Monte Sacro Basso,
a Roma.

● 24 anni di esplorazioni
Passaggi segreti, tombe, luoghi

di tortura o di culto... non c’è da
stupirsi che alcuni speleologi siano
passati dall’esplorazione delle ca-
vità naturali alla riscoperta di quel-
le artificiali.

«La speleologia urbana nasce
ufficialmente con l’istituzione del-
la Commissione nazionale cavità
artificiali, nel 1981, anche se l’in-
teresse per le strutture sotterranee
artificiali era già vivo da tempo»
spiega Maria Luisa Perissinotto,
coordinatrice della commissione
della Società speleologica italiana.
«Nel corso degli anni, noi speleo-
logi abbiamo acquisito conoscenze

che vanno ben oltre quelle sulle
tecniche di esplorazione» continua
Perissinotto. «E oggi collaboriamo
con università e gruppi di ricerca
per catalogare le cavità artificiali e
tutelarle». Il “catasto nazionale”
così elaborato conta già oltre mil-
le strutture sotterranee esplorate e
catalogate.

Le tecniche di discesa sono quel-
le adottate anche nelle grotte na-
turali: corde, scalette avvolgibili,
lampade, imbragature e... molta
prudenza. I gruppi sono sempre
composti da almeno 3 persone ed
è buona regola avvertire del per-
corso qualcuno che possa, all’oc-
correnza, prestare soccorso. «Per
chi fosse interessato, i gruppi spe-
leologici organizzano corsi specifi-
ci tenuti da istruttori qualificati»
conclude Perissinotto.
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Coober Pedy sorge al
centro dello Stato del

South Australia, a 850
km dalla capitale
Adelaide. Sarebbe
identica a decine di altre
cittadine minerarie, se
non fosse per una strana
particolarità: metà dei
suoi 3.500 abitanti vive
sottoterra. Sono sotter-

ranee le case, le 5
chiese, molti negozi e
ovviamente gli alberghi
per i 100 mila turisti che
ogni anno vi si recano. 
Buche per cercatori.
Tutto iniziò nel 1915,
quando un ragazzo, figlio
di un cercatore d’oro,
trovò nella zona
frammenti di opali. Ben

presto giunsero i primi
cercatori, che per proteg-
gersi dai 45 °C all’ombra,
che qui sono la norma,
ebbero l’idea di costruirsi
la casa nel sottosuolo (il
nome Coober Pedy è
rivelatore: viene dall’e-
spressione aborigena
Kupa piti, “uomo bianco
dentro un buco”). 

Miniere e turisti. Oggi il
turismo è un’importante
fonte di introiti per la
città, ma anche l’estra-
zione degli opali è
proseguita senza interru-
zione, tanto che Coober
Pedy produce tuttora
circa il 70% degli opali
presenti sul mercato
mondiale. 

Coober Pedy: deserto fuori, città sotto

In Australia, dagli scavi di 
centinaia di minatori è nata 
un’intera città sotterranea

Serratura ultrasicura
Non c’è la porta, ma c’è 
la scala: se viene tolta, 

entrare è impossibile.

▲

▲

Una delle minuscole “chiese” 
per gli abitanti di Coober Pedy.

Un’aula scolastica: non essendoci 
finestre, ci si dispone in cerchio. 

La finestra? Nel soffitto
Una delle tante abitazioni private,
nate come rifugio dal sole per i
cercatori di opali di Coober Pedy.



● Città underground
Oggi il sottosuolo è molto più

sfruttato che in passato, in genere
per tubature o metropolitane. Ma
non solo. Nel XXI secolo uno dei
motivi che induce gli uomini a
spingersi nel “mondo di sotto” è
l’inclemenza del clima:così, a Hou-
ston, negli Stati Uniti, dove d’esta-
te la temperatura raggiunge i 40
gradi con il 90% di umidità, è stata
realizzata una rete sotterranea di
negozi, hotel e centri commerciali
dove la gente passeggia protetta
dall’aria condizionata. Che costa
molto meno che in superficie, per-
ché nel sottosuolo gli sbalzi di tem-
peratura sono minimi.

Infatti la stessa soluzione è stata
adottata anche a Montreal, in Ca-
nada, dove la popolazione può tra-
scorrere i lunghi mesi invernali in
una versione “underground” della
città. Disegnata dal famoso archi-
tetto cinese-americano Ieoh Ming

Pei, lo stesso della piramide di ve-
tro del Louvre, la città sotterranea
offre anche parchi alberati e luce
che imita quella solare.

● Un rifugio sotto Pechino
Un caso molto particolare è

quello della cittadina di Coober
Pedy (v. riquadro nella pagina pre-
cedente), nell’Australia meridio-

nale. Attratti dalle ricche miniere
di opali, negli anni ’20 arrivarono
in massa i minatori. Che, per so-
pravvivere al sole perenne e ai 45
gradi all’ombra, scavarono un gro-
viera di cunicoli e gallerie, dove fi-
nirono per stabilirsi definitiva-
mente. Con il risultato di dare vita
a un’attrazione turistica visitata
ogni anno da circa 100 mila per-
sone.

Non solo per il caldo o per il
freddo, ma anche per difesa: a Pe-
chino negli anni ’60,per il timore di
un’invasione sovietica, un eserci-
to di volontari iniziò a scavare una
vasta rete sotterranea da usare co-
me nascondiglio in caso di attacco.
Ora, scampato il pericolo, la strut-
tura sotterranea è occupata da al-
berghi, negozi, ristoranti e da una
pista di pattinaggio a rotelle.

Un altro curioso esempio di
sfruttamento moderno del sotto-
suolo sorge (anzi, sprofonda) a

Bussolengo (Verona), dove è stato
costruito sottoterra un piccolo bor-
go, per un’estensione di 5.400 me-
tri quadrati, con tanto di viuzze,
piazze, fontane, scalinate in pietra e
casupole. Il singolare parco dei di-
vertimenti si chiama Bengodi, co-
me il fantastico paese dell’abbon-
danza della tradizione popolare
raccontato da Boccaccio in una no-
vella. Infatti, oltre all’architettura
“medievale”, nel paese under-
ground ci sono negozi di dolciu-
mi, ristoranti per tutti i gusti, bar e
sale da ballo. ■

Tatiana Battini 
e Paola Grimaldi
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Per saperne di più:
Fabrizio Ardito, Italia sotterranea (De
Agostini).Un completo repertorio del-
le cavità ipogee nel nostro Paese.
Su Internet: www.ssi.speleo.it/ Sito del-
la Società speleologica italiana, che si
occupa anche di cavità urbane.

Vicino a Verona c’è un borgo medievale rifatto sottoterra

Regolatore
termico
Nel sottosuolo 
la temperatura 
varia poco: così 
può servire 
per difendersi 
tanto dal caldo 
eccessivo 
di Houston, 
Usa (sopra), 
quanto dal 
freddo estremo
di Montreal, in
Canada (a lato).

Nel nome
dell’acqua

Il Pozzo di San 
Patrizio, a 

Orvieto, 
sprofonda nel 

sottosuolo per 
ben 54 metri: è 
costituito da 2 
scale elicoidali 

sovrapposte, 
lungo le quali 

salivano e 
scendevano 

muli carichi di 
otri d’acqua.

▲

Troppo caldo

Troppo freddo

Se ci passa l’acqua...
Un insolito ingresso per 
l’acquedotto di Trieste, 
realizzato 250 anni fa.
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